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“Per essere veramente innovativi 

bisogna andare là dove gli altri non 

sono ancora arrivati” 

CHI SIAMO

Reinhold Messner
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STRADE “SMART“:
IL FUTURO È ADESSO

Sia le istituzioni, sia i gestori sono sempre 
più attenti verso soluzioni innovative 
capaci di aumentare la sicurezza sulle 
strade e di migliorarne la manutenzione.

Il futuro e i numeri parlano chiaro.
Le tecnologie intelligenti da applicare 
su strade e guardrail faranno parte  
del nostro futuro.

MILIONI DI VITTIME
ALL’ANNO

PERDITA ECONOMICA CAUSATA 
DAGLI INCIDENTI STRADALI

LA SITUAZIONE NEL MONDO 
(proiezione 2020)

Silcock 2016
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LA SITUAZIONE IN ITALIA

INCIDENTI STRADALI VITTIME FERITI

Fonte ISTAT – rete stradale italiana 2017
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Progetti innovativi che si inseriscono 
nel complicato e difficile contesto 
tecnico delle barriere di sicurezza e nel 
contesto legale delle responsabilità 
post-incidente stradale.

STRATEC RT ha già colto la sfida ed è 
diventata in soli tre anni un partner di 
riferimento per molteplici realtà operanti 
nel settore.

INNOVAZIONE E SICUREZZA 
SULLE STRADE DEL FUTURO

Creare prodotti e tecnologie innovative 
capaci di migliorare la qualità e la 
sicurezza delle strade. È con questo 
obiettivo che STRATEC RT realizza 
tutti i suoi brevetti. Sistemi di assoluta 
novità che determinano un’importante 
innovazione tecnologica alla base dei 
guardrail.

MISSION

INNOVAZIONE SICUREZZA MONITORAGGIO & 
CONTROLLO

TUTELA LEGALE
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STRATEC HINGE-RAIL tutti gli operatori del settore stradale: 
Governi, Province, Comuni, Consorzi, 
Studi Tecnici di Progettazione ed 
Imprese Stradali.

STRATEC RT nasce a Bolzano nel 
2016 con l’obiettivo di diventare una 
realtà di riferimento sul mercato 
nazionale ed internazionale, per 

Acquisizione della 
licenza di produzione 
delle barriere stradali 

di sicurezza Pab

UNA CRESCITA RAPIDA

Più di 80 lavori 
realizzati

Brevetti:
ConcreteSleeve
GroundSleeve

HingeRail

Introduzione delle 
tecnologie STRATEC RT oltre 
all’italia nei seguenti mercati: 

Stati Uniti – Brasile Cile
Russia – Germania

Brevetto ringhiera 
dinamica con Raily, società 

compartecipata STRATEC RT

2016 2017 2018 2019
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Centrale e strategico è il dipartimento 
di Ricerca e Sviluppo che lavora su 
tecnologie innovative per incrementare 
la sicurezza delle infrastrutture stradali in 
linea con il futuro delle strade “smart”.

Da questa visione sul futuro nascono nel 
2017 due brevetti pronti a rivoluzionare 
i sistemi di ancoraggio dei guardrail, 
GroundSleeve e ConcreteSleeve. Nel 
2018 HingeRail apre nuovi orizzonti nel 
collegamento tra gli elementi longitudinali, 
in particolare della barriera StratecWood.

Sempre nel 2018 STRATEC RT ha 
sottoscritto un protocollo di Ricerca e 
Sviluppo con il più importante gestore 
italiano di strade per la sperimentazione 
dei sistemi STRATEC RT assieme 
all’Università di Tor Vergata in Roma, 
percorso concluso con successo.

RICERCA E SVILUPPO
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CONSULENZA PRE SALE Gestori e istituzioni si confrontano 
sempre più con normative, tematiche 
di sicurezza e aspetti legali complessi, 
difficili da dirimere singolarmente.

È necessaria una visione d’insieme 
capace di coniugare i diversi aspetti e di 
offrire soluzioni efficaci.

STRATEC RT si propone come partner 
tecnologico e consulente normativo per 
tutte le realtà istituzionali e produttive che 
operano nell’ambito della sicurezza stradale.

In quest’ottica nasce il servizio 
“L’esperto risponde” diretto a progettisti, 
imprese stradali, direttori lavori e a 
tutti i soggetti che abbiano necessità 
di approfondire temi relativi a barriere 
stradali e normative sulla sicurezza, con 
riferimento alla norma UNI EN 1317.



10

Esperienza, competenza, motivazione e 
forza innovativa sono le doti principali 
del team STRATEC RT.

Grande esperienza com-
merciale, ma anche tecnico/
industriale.

Competenze ingegneristi-
che e di progettazione dei 
processi produttivi. 

Know-how in ricerca e svilup-
po di tecnologie innovative.

IL TEAM E
LE COMPETENZE

Conoscenza dettagliata delle 
normative mondiali in tema 
di sicurezza stradale. 

Problem solving nella sicu-
rezza stradale/applicazione 
guardrail

Esperienza in partnership 
internazionali.
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INGEGNERIA AL SERVIZIO 
DELLA SICUREZZA

Ogni sistema STRATEC RT, prima di essere 
realizzato e installato, viene concepito, 
dimensionato e calcolato in funzione 
delle caratteristiche necessarie alla 
corretta applicazione utilizzando i migliori 
sistemi di calcolo ad Elementi Finiti. Sulla 
base dei risultati delle analisi viene 

realizzato un primo prototipo da testare 
in laboratorio. Solo al termine di questo 
processo il modello viene ingegnerizzato 
e messo in produzione. Il risultato finale 
è un prodotto che garantisce funzionalità, 
prezzo sostenibile, affidabilità e durabilità 
nel tempo.

STEP 1
PROGETTAZIONE

STEP 2
CRASH TEST

STEP 3
PROTOTIPO

STEP 4
PRODUZIONE



C’è un modo per farlo meglio, 

trovalo” 

PRODOTTI

Thomas Edison
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Le normative europee prevedono che 
i guardrail installati abbiano superato 
con successo i Crash Test previsti per 
legge.

Gli attuali sistemi di ancoraggio dei 
guardrail generalmente non sono 
in grado di garantire le prestazioni 
certificate nel Crash Test.

Le innumerevoli variabili installative con 
piastra e tirafondi, inghisaggio dei paletti 
ecc. e/o terreni con caratteristiche 
differenti difficilmente permettono di 
garantire le prestazioni certificate.

Per questo, in caso di incidente, vengo-
no attribuite alle istituzioni e/o gestori 
delle strade responsabilità conseguenti 
agli incidenti stradali.

Mentre i guardrail risultano efficaci in 
termini di materiali e elementi costruttivi, 
non lo sono altrettanto relativamente 
ai problemi tecnici legati alla loro 
installazione e manutenzione.

STRADE A PROVA
DI CRASH TEST
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LE PROBLEMATICHE
DEL GUARDRAIL

Nel caso di una rottura non prevista di 
un ancoraggio al calcestruzzo o la for-
mazione della cerniera plastica ad una 
profondità del terreno diversa da quella 
di progetto, le sollecitazioni trasmesse 
sono totalmente diverse da quelle ipo-
tizzate in condizioni di Crash Test.

La tenuta dell’installazione dipende dal-
la compattezza e dalle caratteristiche 
del terreno, che sul sito sono general-
mente diverse dal terreno e condizio-
ni di Crash Test. I montanti, se non ben 
saldi nel terreno, a seguito di impatto 
di veicoli stradali, tenderanno a ruotare 
rigidamente anziché flettersi ed indurre 
una deformazione plastica.
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I sistemi STRATEC RT rappresentano un 
cambiamento radicale che va “a fondo” 
delle problematiche relative alla sicu-
rezza dei guardrail.

Non più barriere installate non corri-
spondenti alle normative sulla sicu-
rezza, ma barriere capaci con i sistemi 
STRATEC RT di rispondere in maniera 
stabile alle sollecitazioni più estreme.

Tutte le soluzioni STRATEC RT sono uni-
versali, conformi alle normative stradali 
di tutto il mondo, applicabili a tutti i tipi di 
barriere e testate per funzionare in ogni 
condizione ambientale e su ogni manto 
stradale.

STRATEC RT: LA RIVOLUZIONE 
DEL GUARDRAIL
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LA SOLUZIONE 
CONCRETESLEEVE

ConcreteSleeve è una guida metallica 
progettata ed utilizzata alla base del 
guardrail che rivoluziona l’installazione, 
la sostituzione e la manutenzione di 
guardrail lungo la strada.
ConcreteSleeve garantisce ovunque 
gli stessi standard di sicurezza, una 
maggiore velocità di installazione, co-
sti sostenibili, una facile sostituzione 
dei montanti per es. post incidente ed è  
resistente alla corrosione.

Con ConcreteSleeve i montanti, in caso 
di urto reale, si deformano alla base 
nella stessa maniera in cui si sono 
deformati in fase di Crash Test, al bordo 
della Tasca CE, garantendo sempre 
il corretto innesco dei meccanismi di 
deformazione di tutti i componenti del 
“sistema barriera di sicurezza” e quindi, 
in ogni caso, il rispetto degli standard di 
sicurezza certificati.

Tasca di alloggiamento ConcreteSleeve
su cordolo
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I VANTAGGI DI
CONCRETESLEEVE

Mantenimento del compor-
tamento del paletto/bar-
riera come da Crash Test 
certificato, con formazione 
della cerniera plastica sem-
pre nella stessa posizione, 
così garantendo il rispetto 
della normativa in ogni si-
tuazione e/o condizione

Collegamento diretto all’ar-
matura del cordolo, garan-
zia di continuità della stes-
sa, mantenimento perenne 
della medesima posizione e 
delle condizioni di sicurezza 
nel tempo

Salvaguardia e tutela giu-
ridica per l’Ente gestore 
dell’infrastruttura stradale 
in caso di incidenti strada-
li, grazie al corretto com-
portamento del sistema, 
congruente in qualsiasi si-
tuazione e condizione, alle 
prove di certificazione

Facile inserimento e rapido 
montaggio/fissaggio del 
paletto. La rapida sostituibi-
litá del paletto garantisce la 
drastica riduzione dei tempi 
e costi di intervento per ma-
nutenzione, mantenimento 
del cantiere e del ripristino 
del cordolo in caso di incidente.
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LA SOLUZIONE 
GROUNDSLEEVE

GroundSleeve (Tasca TE) è un sistema 
metallico alettato di rinforzo che ha lo 
scopo di interessare una maggior area 
di terreno e di determinare così una più 
elevata resistenza del sistema guardrail 
in funzione di un maggior volume di 
terreno da spostare e di conseguenza di 
permettere la formazione della cerniera 
plastica, che rappresenta il punto critico 
principale delle attuali installazioni di 
guardrail in terreni spesso di scarsa 
qualità.
Spesso l’installazione tradizionale del 
guardrail nel terreno non é conforme 
al Crash Test certificato di laboratorio 
secondo la norma 1317, dove il terreno ha 
sempre caratteristiche di elevata resistenza.

Inoltre, nel caso di arginelli stretti il pro-
blema è ulteriormente aggravato dalla 
mancanza di terreno di contrasto alla 
deformazione del paletto, posizionato 

sul ciglio della strada prima della scarpata.
Ogni tipo di GroundSleeve va studiato, 
dimensionato e calcolato in base alla 
tipologia della barriera e del paletto, 
nonché in base alle caratteristiche 
del terreno, alla distanza dal ciglio 
stradale e ad altre situazioni particolari 
eventualmente presenti.

GroundSleeve by STRATEC RT rispetta 
la norma EN 1317-5 in quanto non 
modifica la barriera certificata con 
le sue caratteristiche geometriche e 
meccaniche, ma interviene solo sul 
terreno per garantire una maggiore 
resistenza all’urto.
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I VANTAGGI DI
GROUNDSLEEVE

Vincolo ottimale alla base 
e formazione della cerniera 
plastica ad una quota indica-
tivamente come da Crash Test

Salvaguardia e tutela giuridi-
ca per l’Ente gestore dell’in-
frastruttura stradale in caso 
di incidenti stradali

Adattabilità, sia geometrica-
mente che strutturalmente, 
a tutte le sezioni di montanti 
presenti sul mercato

In caso di urto di veicoli il 
sistema rimane sempre 
ben infisso

Rapida e semplice installazio-
ne del sistema mediante tra-
dizionale “macchina battipalo” 
con possibilità di inserimento di 
GroundSleeve anche a poste-
riori, senza necessità di smon-
tare il montante e/o guardrail

STRATEC RT offre con la 
fornitura del prodotto, a 
seconda del progetto il 
servizio gratuito di elabo-
razione, calcolo e dimen-
sionamento del sistema 
GroundSleeve
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StratecWood è l’innovativa barriera in 
legno, perfetta combinazione di sicurez-
za stradale, estetica e rispetto per l‘am-
biente. Realizzata in legno lamellare di 
larice alpino, unica tipologia lignea che 
non necessita di trattamento chimico 
per resistere a raggi solari ed intem-
perie, StratecWood assicura un’elevata 
resistenza meccanica e permette un’in-
stallazione rapida e sicura.

Grazie a HingeRail, l’innovativo sistema 
di giunzione tra due elementi di barriera, 
StratecWood è installabile con estre-
ma facilità anche in realtà montane, ri-
solvendo definitivamente innumerevoli 
problematiche di cantiere.

SICUREZZA STRADALE, ESTETICA
E RISPETTO PER L’AMBIENTE
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Angolo regolabile, sia in 
orizzontale che in verticale.

Elevata durabilità e alte 
prestazioni di resistenza 
(classe H1, UNI EN 1317).

Adattabilità a qualsiasi 
raggio, dislivelli irregolari,  
inclinazioni e/o pendenze 
stradali.

Facile e veloce montaggio 
in qualsiasi situazione 
riducendo tempi e costi.

Quasi priva di manutenzione 
(ev. una spazzolata 
superficiale ogni 2-3 anni).

Design ed estetica in 
armonia con la natura e 
l’ambiente.

I VANTAGGI DI STRATECWOOD®
 & HINGERAIL®



22

Certificate dalla Provincia Autonoma di 
Bolzano, le barriere stradali PAB rap-
presentano il prodotto di riferimento sul 
territorio provinciale.

La scelta di imporne l’utilizzo sul territorio 
nasce dall’esigenza di semplificare e stan-
dardizzare aspetti tecnici, normativi ed 
estetici relativi alla sicurezza dei guardrail.

Con l’acquisizione alla fine del 2016 del-
la licenza per la produzione delle bar-
riere stradali PAB, STRATEC RT diventa 
protagonista del mercato.

Partner di riferimento per i costruttori, 
studi di progettazione ed istituzioni, è 
una delle tre società in Italia autorizzate 
a produrre tali barriere.

BARRIERE
PAB





CONTATTI

STRATEC RT Srl - GMBH Via Buozzi, 12 - 39100 Bolzano - Italy

+39 0471 538337

info@stratecrt.com

www.stratecrt.com


